CITTÀ DI MESSINA
AREA AMMINISTRATIVA
I DIPARTIMENTO - AFFARI GENERALI
IV CIRCOSCRIZIONE – CENTRO STORICO

2ª COMMISSIONE CIRCOSCRIZIONALE
Igiene e Sanità (Igiene Cittadina, Rifiuti, Ambiente, Risorse Idriche, Torrenti, Sanità,
Politiche della Salute, Interventi Igienico-Sanitari, Fiere e Mercati), Protezione Civile
e Difesa del Suolo e delle Coste, Sicurezza Urbana, Politica di pianificazione dei
Porti e delle Spiagge, Politiche del Mare e Beni Demaniali Marittimi, Patrimonio
Comunale.
VERBALE N.34 DEL 26 NOVEMBRE 2020
(Atto approvato con verbale n. 35 del

Prot. Gen. N 18759

/2020)

Messina, 22.01.2021

Titolario di classificazione
Titolo: II

Classe: 19

Fascicolo : 000/19

Premesso:
Che il Presidente della II Commissione, Consigliere Renato Coletta, con nota prot. n. 275093 del
26.11.2020, che si allega in copia al presente verbale (all.01) per farne parte integrante, ha convocato
per giorno 26 novembre 2020, presso la Sede istituzionale di Via dei Mille is. 88 n. 257 alle ore 11:30 in
prima convocazione e alle ore 12:30 in seconda convocazione la II Commissione Circoscrizionale con i
seguenti Ordini del giorno:
1. Iniziative atte a prevenire assembramenti e il mancato utilizzo di mascherine
2. Varie ed eventuali.
Assiste alla seduta, con funzione di segretario verbalizzante il funzionarioGiovanni Arena.
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Componente

Presente
X

Debora Buda
Pietro Caliri
Renato Coletta
Giuseppe Cucinotta
Antonio Giannetto
Nicola Lauro
Santa Manganaro
Francesco Melita
Placido Smedile
Presidente
Alberto De Luca

Assente

X
X
X

X
X
X
X
X
X

Il Presidente della II Commissione Renato Coletta verificata l’esistenza del numero legale, n. 9
Consiglieri presenti su 9, alle ore 11:35 dichiara validamente aperta la seduta, peraltro comprovata dalle
firme apposte dai Sig.ri Consiglieri componenti nel foglio firma allegato al presente verbale (All.02)per
farne parte integrante e nomina scrutatori i Sig.ri Consiglieri:
1) Francesco Melita;
2) Antonio Giannetto.

Il Presidente Colettainvita la Consigliera Buda ad aprire i lavori in quanto ha presentato l’odg. sulle
iniziative atte a prevenire assembramenti e il mancato utilizzo di mascherine. Alle ore 11.52 dopo
un animata discussione con i colleghi, il Presidente Coletta abbandona la seduta di Comissione. I
lavori vengono ripresi dal Vice Presidente Lauro che da la parola alla Consigliera Buda. La stessa
inizia i lavori dicendo che ha ricevuto diverse segnalazioni perché ci sono nel centro città, e
precisamente sulle scalinate del Liceo La Farina, la Galleria Vittorio Emanuele e Piazza Antonello,
numerosi ragazzini che creano assembramenti. Bisogna esserci un presidio di Polizia in Piazza
Antonello, però questi ragazzi quando vedono le pattuglie della Polizia spariscono e si spostano
sulla scalinata del Liceo La farina. Anche alla Passeggiata a mare sarebbe opportuno che ci fosse un
presidio della Polizia Municipale, così anche sul Viale San martino e Via dei Mille che girano per i
negozi. Poi per quanto riguarda l’Ordinanza del Sindaco anziché portare benefici peggiora la
situazione. I negozi devono ridurre gli orari di apertura ma questo comporta assembramenti perché
la gente si accalca davanti i negozi per quelle poche ore di apertura. Questo Consiglio deve dire e
farsi sentire per questo, perché l’Ordinanza è folle, ci vogliono più controlli e collaborando con la
Polizia Municipale dire quali sono le zone più a rischio da monitorare e facciamo un elenco, il
Consigliere Lauro lo farà confluire in una Proposta di delibera e fornirlo alla polizia Municipale.
Anche presso la IV Circoscrizione si sono recate tantissime persone mettendo a rischio se stessi e
gli impiegati. Poi viene data la parola al Consigliere Lauro, il quale inserisce altre zone di
assembramento come la Scuola Boer e Piazza XX Settembre. Interviene anche la Consigliera
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Manganaro, la Via C.battisti è anche interessata di assembramenti e deve essere più attenzionata.
Prosegue il Consigliere Giannetto dicendo che gli assembramenti riguardano più zone, bisogna fare
una minima sanzione così la seconda volta starebbero più attenti. Bisogna prevenire e vigilare su
queste zone. Prosegue il Consigliere Lauro, bisogna fare una proposta di Delibera, mettendo anche
delle zone varie e indicare le aree. Interviene Smedile dicendo che concorda a non mettere zone
particolari, si può creare imbarazzo. Pure accanto ai bar ci sono assembramenti, lei li può suggerire
e si inseriscono coinvolgendo le Associazioni di volontariato, e proponendo di dialogare con queste
persone senza sanzionarle. Fargli capire che prima di tutto c’è il rispetto degli altri e poi
eventualmente sanzionarle; bisogna impiegare queste associazioni e distribuirle sul territorio per far
capire la pericolosità. Interviene il Consigliere Lauro che dice che anche davanti le scuole è
importante vigilare. Interviene la Consigliera Buda dicendo che loro fanno un elenco nella delibera
e con associazioni di volontariato. Prende la parola il Consigliere Giannetto, bisogna fare una
delibera per indicare le zone. Per lui non c’è bisogno della delibera, ma è disponibile anche alla
delibera. Bisogna soprattutto sensibilizzare l’Amministrazione. Riprende Buda, vi sono anche
tantissime persone che non portano la mascherina, io penso che chiudere determinate zone, anziché
ridurre gli orari, bisogna dare un segnale dai Consiglieri.Ridurre gli orari degli esercizi commerciali
non è utile a non creare gli assembramenti, sappiamo che ci sono aree pericolose. C’è un problema
che non è stato risolto ad oggi. Dopo interviene il Consigliere Calirila Delibera non è il caso di
farla, sensibilizzare l’Amministrazione, la ziona di Cristo Re è piena di ragazzi, la competenza è
della P.M. non è competenza dei consiglieri. Segnalare senza fare un elenco suggerire
all’amministrazione per una campagna di sensibilizzazione, e senza mascherina, se uno starnutisce
c’è l’effetto aerosol. Una delibera si può proporre. Fare un comunicato. Poi la Consigliera Buda
prosegue dicendo che potrebbero lasciare aperte queste commissioni, ci si può riservare di decidere
tra 2 giorni. Ci sono nuove misure anti covid, se ci sono delle evoluzioni si interviene. E si fauna
nuova commissione.
Il Consigliere Lauro interviene affermando che bisogna vedere a livello nazionale che succede si
lascia aperta la commissione; Buda continua dicendo che èdisponibile a qualsiasi opzione. Il
Consiglio deve fare qualcosa così si ha la coscienza a posto. Prosegue Smedilesuggerendo di fare
una nota all’Ass. Minutoli. Buda preferisce di fare una proposta e di trasformare in un comunicato,
per l’Amministrazione, una campagna di sensibilizzazione immediata. Il Consigliere Lauro è
d’accordo a fare questa nota.
Tutti favorevoli si chiude alle ore 12:35

F.to Il Funzionario verbalizzante
Giovanni Arena

F.to Il Presidente II Commissione
Renato Coletta
Firma omessa ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993
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Allegati al presente verbale che ne fanno parte integrante:
1) Convocazione ed O.d.G. (Nota prot. n. 275093 del 26.11.2020,del Coordinatore)
2) Foglio firma consiglieri componenti 2ª commissione
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